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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Edoardo Manzoni 

   

   

   

   

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  20 agosto 1965 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 18 marzo 1997 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Palazzolo con sede legale in bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Settore sanitario, assistenziale, marginalità sociale 

• Tipo di impiego  dirigente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore esecutivo dell’Istituto – Direttore generale di casa di cura 

• Date (da – a)  27 luglio 1995 al 17 marzo 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USSL n.10 di Albino (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego  dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile Servizio Infermieristico 

• Date (da – a)  1 giugno 1991 al 26 luglio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USSL n.26 di Albino (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  sanità 

• Tipo di impiego  dipendente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Capo servizi sanitari ausiliari 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche avanzate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di infermiere professionale cum laude 1984 

Certificato di abilitazione alle funzioni direttive nell’ass. inf.ca cum laude 1986 

Diploma universitario di Infermiere Insegnante Dirigente cum laude 1990 

Master per Direttori Generali di azienda sanitaria IREF e SDA Università Bocconi di 
Milano con votazione 50 e lode/50 anno 2008 

 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica + Master 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Massimo livello di formazione previsto nel paese 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

(vedi nota successiva) 
 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

  Francese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 

  Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Buone capacità relazionali e capacità di collaborazione nel lavoro di equipe e nella 
conduzione dei gruppi e nel coordinamento dei livelli intermedi di management,. 

Capace di relazionarsi all’esterno della struttura, sia con i  livelli istituzionali, che dei 
soggetti del sistema sanitario-sociale del paese . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci;  

 Da oltre dieci anni svolgo funzioni di alta direzione in una struttura del privato sociale 
che opera nel campo sanitario, socio-sanitario ed educativo. Diffuso in Italia in 9 
regioni e in 7 paesi del sud del mondo (5 africani e “ sud-americani) la struttura risulta 
complessa per la diversificazione di intervento, la diversità dei sistemi regionali e 
nazionali in cui si inserisce e , non da ultimo, per  

La numerosità di operatori (circa 2200 persone). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Buon utilizzo di Pc e dei principali programmi operativi 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 Docente universitario da molti anni ed in molti corsi di formazione permanente come 
da curriculum allegato 

  . 

 
“Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli 

atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legislazione vigente.” 

 


